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IL TUO SERVIZIO RICAMBI MOTO !!!
 Possibilità di ordinare il materiale dire amente in telema ca tramite
programma A.R.C.O. 24 ore su 24, per chi non avesse ancora il programma ma
vuole a varlo è suﬃciente richiederlo dire amente al numero 340 2561690

 Tempis ca s mata di evasione del materiale disponibile a magazzino in 24 ore
 Tempis ca s mata di evasione del materiale non disponibile a magazzino in
circa 5/7 giorni lavora vi dal momento dell’ordine
 Richiesta spedizione entro ore 12:00 per consegna giorno successivo
 Acquisizione degli ordini telefonici tu i giorni dal lunedì al venerdì dalle
08:30-12:30 e dalle 15:00-19:00, sabato dalle ore 08:30-12:30
CONSIGLIATO: acquisizione degli ordini tramite email tu i giorni 24 ore su 24
 Sistema automa zzato di ordinazioni giornaliere del materiale ges to a
magazzino o richiesto appositamente
 Sistema automa zzato di avviso “Merce Arrivata” tramite email in modo da
comunicare ai Nostri Clien quando il materiale è disponibile per la consegna
 Scon s che di notevole interesse riservate ai Nostri Clien Ingrosso
 Oﬀerte mensili e se manali programmate per gli ar coli di maggior richiesta
e consumo

Servizio Clien Dire o: +39 339 5361404

Amministrazione: 051 525723

Per ordini e informazioni:

Fax: 051 525738

+39 340 2561690

Email: ricambinord@gilpi.it

beccaria.antonio@gmail.com

Gilpi S.r.l.

Via Malvasia 24/2

40131

Bologna

(BO)

P.Iva 02540890379

SERVIZIO RICAMBI ORIGINALI

Serviamo Oﬃcine, Concessionari e Rivenditori
con Ricambi Originali Piaggio 2ruote
Piaggio 3ruote
Piaggio 4ruote Veicoli Trasporto Leggero.
U lizziamo il programma A.R.C.O. e i portali
uﬃciali per ordini ricambi e preven vi.

Per ordini e informazioni:
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SERVIZIO COMPLETO DI RICAMBI, ACCESSORI E
ABBIGLIAMENTO MOTO
“Da oltre 50 anni siamo al Vostro Servizio con i migliori marchi di Ricambi, Accessori
e Abbigliamento per Motociclis , possiamo servire dire amente i prodo delle
Migliori Case Costru rici presen nel mercato italiano e mondiale, con il Nostro
Sistema di lavoro garan amo la massima professionalità e velocità nel consegnare
dire amente presso la Vostra Azienda il materiale da Voi richiesto”

SERVIZIO DI RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI
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SERVIZIO DI RICAMBI, ACCESSORI E
ABBIGLIAMENTO AFTER MARKET
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ARTICOLI DISTRIBUITI DI MAGGIORE RICHIESTA

ABBIGLIAMENTO

ACCESSORI RACING

ACCESSORI VARI

ALBERI MOTORE

AMMORTIZZATORI

ANTIFURTI

BATTERIE YUASA

BAULETTI GIVI

CANDELE NGK

CARBURATORI

CARENE

CARICA E MANTENITORI

CASCHI

CATENE E GIUNTI

CAVALLETTI

CILINDRI

Per ordini e informazioni:
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CINGHIE

CORONE E PIGNONI

DISCHI FRENO

DISCHI FRIZIONE

FANALERIA

FILTRI ARIA

FILTRI OLIO

FORCELLE

GANASCE FRENO

GUARNIZIONI

KIT TRASMISSIONE

LAMPADE

LAMPEGGIATORI

LUBRIFICANTI
PRORACE

LUBRIFICANTI
CASTROL

LUBRIFICANTI
MOTUL

Per ordini e informazioni:
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MANOPOLE

MARMITTE E
SCARICHI

MATERIALE
ELETTRICO

PARABREZZA

PASTIGLIE FRENO

PNEUMATICI

PORTATARGA

SPECCHI

TRASFORMAZIONI

VARIATORI

BECCARIA ANTONIO RAPPRESENTANZE & GILPI S.R.L.

INSIEME PER IL TUO GRANDE SUCCESSO !!!
NOTE PER IL RISPETTO SUL COPYRIGHT: I loghi e le immagini segnalate sono di proprietà esclusiva dei rispe vi tolari. I loghi e le immagini segnalate non
sono u lizzate a scopo di lucro. I loghi e le immagini segnalate sono u lizzate in buona fede esclusivamente per informazione sui marchi e sui prodo tra a
dalle Aziende con cui collabora la di a Beccaria Antonio Rappresentanze. I loghi e le immagini segnalate sono puramente indica ve e possono essere
rappresentate in forma e dimensione non iden ca alla forma e dimensione precisa all’originale. Qualora l’Azienda o la persona ﬁsica tolare del logo o
dell’immagine voglia richiedere la modiﬁca parziale, totale o la rimozione della stessa da questa presentazione può comunicarlo in qualsiasi momento ai
riferimen indica so o, sarà immediata premura rispe are questa volontà. La di a Beccaria Antonio Rappresentanze ringrazia per la collaborazione.

Per ordini e informazioni:

+39 340 2561690

beccaria.antonio@gmail.com

Gilpi S.r.l.

Via Malvasia 24/2

40131

Bologna

(BO)

P.Iva 02540890379

DISTRIBUZIONE DIRETTA DI LUBRIFICANTI
ADDITIVI , ANTIGELO , OLIO FRENI
SBLOCCANTI , SIGILLANTI , OLIO FORCELLA
OLIO CAMBIO , OLIO CARDANO , PULITORI
MANUTENZIONE , SPRAY CATENA
LUCIDANTI , CATALIZZATORI

Per ordini e informazioni:

+39 340 2561690

beccaria.antonio@gmail.com

Gilpi S.r.l.

Via Malvasia 24/2

40131

Bologna

(BO)

P.Iva 02540890379

SISTEMA OPERATIVO
ORDINI
Le richieste di ORDINI avvenute entro le ore 12:00 di ogni ma na saranno evase il giorno stesso per
consegna il giorno successivo (inteso lavora vo, no sabato e domenica)
Gli ORDINI possono essere inoltra in vari modi: (vedi Nota)
1) TRASMISSIONE IN TELEMATICA DIRETTAMENTE CON PROGRAMMA A.R.C.O. (Nota: consigliato)
Se disponi del programma A.R.C.O. tramite telema ca puoi inoltrare dire amente gli ORDINI 24 ore su 24.
Gli ar coli trasmessi verranno subito ordina e gli ar coli disponibili a magazzino verranno subito preleva
e pos in fase di pronta spedizione.
Per ado are questo metodo è necessario essere abilita alla trasmissione in telema ca ed essere
autorizza da Gilpi S.r.l.
Per i Clien che u lizzano questo sistema, segnalo di non ordinare RIGHE LIBERE perché bloccano l’ordine,
in questo caso manda email a: beccaria.antonio@gmail.com oppure a ricambinord@gilpi.it
Per ulteriori informazioni e per richiedere abilitazione e condizioni di u lizzo della telema ca conta a il
numero dire o +393402561690 oppure scrivi la tua richiesta all’indirizzo email:
beccaria.antonio@gmail.com
2) ORDINE TRAMITE EMAIL (Nota: consigliato)
Puoi inviare una email con scri o nell’ogge o ORDINE e indicare nel testo i codici e le quan tà da ordinare.
Se non disponi dei codici, indica nel testo i da precisi del veicolo (n. di telaio completo, marca, modello,
cilindrata, anno indica vo, nel caso di par verniciate il codice colore, varie ed eventuali che possono
aiutare a evadere corre amente gli ORDINI) e l’elenco delle par da ordinare.
Nel caso di ordini equivocabili, verrai conta ato per chiarimen .
Gli unici due indirizzi email da u lizzare per gli ORDINI sono:
beccaria.antonio@gmail.com
ricambinord@gilpi.it
Non u lizzare nessun altro indirizzo per gli ORDINI perché ques non verranno presi in considerazione.
L’u lizzo della email per inoltro ORDINI ha mol vantaggi:
- le email vengono lavorate regolarmente e in precedenza alle richieste telefoniche;
- il tempo necessario per lavorare una email è mediamente la metà del tempo impiegato per lavorare una
richiesta telefonica, quindi è possibile lavorare più richieste in un tempo minore migliorando notevolmente
il Servizio a Te oﬀerto;
- essendo un ORDINI scri o la percentuale di errori di ordinazione automa camente si azzera;
- nel caso di errori di ordinazione è subito riconducibile la causa dell’errore e aiuta tu nella soluzione più
veloce per risolvere il problema.
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3) ORDINE TELEFONICO (Nota: sconsigliato, da ado are solo in caso di urgenze)
L’ordine telefonico implica dei limi ed è la principale causa di problemi lega alle ordinazioni.
La priorità viene riservata agli ORDINI TELEMATICI e successivamente agli ORDINI TRAMITE EMAIL che
garan scono il pieno funzionamento del sistema e garan scono il miglior Servizio a Te oﬀerto.
I limi di u lizzare il telefono sono:
- in caso che l’operatore fosse già impegnato in altra telefonata potres non trovare risposta allungando i
Tuoi tempi di inoltro ordine;
- in caso di errore di ordinazione, non essendo ricollegabile la causa e la dinamica dell’errore, Gilpi S.r.l. in
qualsiasi caso e per qualsiasi mo vo, non si assume la responsabilità dell’errore che ricade pienamente su
di Te mentre se inoltri una EMAIL resta tu o scri o e possiamo risolvere l’eventuale problema.
Preso a o delle indicazioni preceden gli unici numeri telefonici da conta are per inoltro ORDINI sono:
+39 340 2561690 (Beccaria Antonio)
+39 339 5361404 (Servizio Clien – orario dal lunedì al venerdì 08:30 – 12:30 / 15:00 – 19:00 , sabato solo
ma no 08:30 – 12:30. In caso di mancata risposta verrai riconta ato appena possibile)
Non u lizzare nessun altro numero telefonico per inoltro ORDINI.

RICHIESTA DI PREVENTIVI
Puoi inviare una email con scri o nell’ogge o PREVENTIVO e indicare nel testo la Tua richiesta contenente
i da precisi del veicolo (n. di telaio completo, marca, modello, cilindrata, anno indica vo, nel caso di par
verniciate il codice colore, varie ed eventuali che possono aiutare a evadere corre amente la richiesta di
preven vo) e l’elenco delle par interessate. Meglio se comunichi dire amente i codici dei ricambi.
Gli unici due indirizzi email da u lizzare per richiedere preven vi sono:
beccaria.antonio@gmail.com
ricambinord@gilpi.it
Non u lizzare nessun altro indirizzo email per richieste di preven vi perché non verranno prese in
considerazione.
Puoi richiedere inoltre le disponibilità e i tempi s ma di consegna degli ar coli interessa .

(ESEMPIO)

RICHIESTA DI SPEDIZIONE MATERIALE

ARTICOLI ARRIVATI:
|----|-----------------|--------------------------------|------|------|------|
| SF | ARTICOLO
| DESCRIZIONE
| ARR. | ORD. | CON. |
|----|-----------------|--------------------------------|------|------|------|
| BW | 16141341231
| POMPA ALIMENTAZIONE DEL C PK 2 |
1 |
1 |
0 |
| YA | 3YP154550000
| GUARNIZIONE XT600E
|
1 |
1 |
0 |
ARTICOLI NON ARRIVATI:
|----|-----------------|--------------------------------|------|
| SF | ARTICOLO
| DESCRIZIONE
| RIM. |
|----|-----------------|--------------------------------|------|
| BW | 31421231358
| MOLLA DI COMPRESSIONE PK 09
|
2 |
| PI | 975519
| GUARNIZIONE PER GHIERA TAPPO S |
1 |
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Il Nostro Sistema Opera vo prevede l’ “Avviso merce arrivata” tramite email (vedi esempio precedente)
Ogni qual volta la giacenza del materiale da Te ordinato viene aggiornata, in automa co l’autorisponditore
Ti avvisa tramite email dividendo gli ARTICOLI ARRIVATI da gli ARTICOLI NON ARRIVATI.
A questo punto sei Tu che scegli se:
1) rispondere alla email con scri o nel testo “spedite grazie” e far spedire subito gli ARTICOLI
ARRIVATI e aspe are il prossimo avviso, richiedendo un altra spedizione in secondo momento;
2) non rispondere alla email e aspe are che arrivi l’ “Avviso merce arrivata” che indica l’arrivo di tu
gli ar coli, a quel punto puoi rispondere “spedite grazie” e il materiale parte per l’evasione totale.
L’unico indirizzo email per richiedere le spedizioni è: spedizioni@gilpi.it da cui arrivano gli avvisi.
Non u lizzare questo indirizzo per altre richieste diverse dalla richiesta di spedizione del materiale perché
queste non verranno prese in considerazione.

RICHIESTA RESI
Puoi richiedere un reso entro 8 giorni dalla data documento, inviando una email con scri o nell’ogge o
“RICHIESTA RESO” all’indirizzo email: beccaria.antonio@gmail.com
Non u lizzare nessun altro indirizzo per inviare la RICHIESTA RESO perché non verrà presa in considerazione
e trascorsi 8 giorni dalla data documento non sarà più possibile richiedere reso.
Nella richiesta indica il codice e la descrizione dell’ar colo, segnala i riferimen documento e la
mo vazione della richiesta reso (materiale ordinato per errore, materiale arrivato doppio, ecc.)
Se la mo vazione del reso è pienamente imputabile a Gilpi S.r.l. il reso verrà prontamente acce ato.
Se la mo vazione del reso non è imputabile a Gilpi S.r.l. il reso verrà valutato, in base alle disposizioni delle
case madri, nel caso fosse possibile acce are il reso verranno prontamente comunicate le condizioni.

RICHIESTA GARANZIE
Puoi richiedere la garanzia su un prodo o dife oso inviando una email con scri o nell’ogge o “RICHIESTA
GARANZIA” all’indirizzo email: beccaria.antonio@gmail.com
Non u lizzare nessun altro indirizzo per inviare la RICHIESTA GARANZIA perché non verrà presa in
considerazione.
Nella richiesta indica il codice e la descrizione dell’ar colo, segnala i riferimen documento e la
mo vazione della RICHIESTA GARANZIA (materiale arrivato ro o nel trasporto, materiale incompleto, ecc.)

RICHIESTA TEMPISTICA E SALDO ORDINE
La tempis ca di consegna per materiale disponibile a magazzino è di 24 ore se ordinato entro ore 12:00.
La tempis ca di consegna per materiale non disponibile a magazzino è in media 5 – 7 giorni lavora vi.
Puoi richiedere la tempis ca di consegna non prima trascorsi 15 giorni lavora vi dalla data dell’ordine.
Puoi richiedere la cancellazione di un ar colo non prima trascorsi 30 giorni dalla data dell’ordine e solo
dopo avere ricevuto l’autorizzazione l’ar colo può essere considerato cancellato.

Per ordini e informazioni:
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CARATTERISTICHE PROGRAMMI SOFT WAY
GESTIONE ANAGRAFICHE
Ges one ar coli con ubicazione/sos tuzioni
Clien
Fornitori
Scon in acquisto e vendita collega alla scon s ca delle Case
Ges one campagne Acquisto/Vendita
Ges one prezzi ne Acquisto/Vendita
GESTIONE VEICOLI
Carico veicoli con ges one di più deposi
Ges one conto visione
Interrogazione disponibilità veicoli - inventario
Contra di vendita
Sta s che venduto/acquistato
Stampa proposta di vendita
Archivio veicoli vendu e rela ve ricerche
Ges one Registro Veicoli Usa
Ges one Esenzione Bollo Veicoli Usa
GESTIONE OFFICINA
Ges one dei preven vi
Ges one della commessa di oﬃcina
Generaz. automa ca da commessa di ricevute ﬁscali o corrispe vi
Acce azione veicoli
Agenda
Analisi Reddi vità Oﬃcina
DOCUMENTI DI VENDITA
Documento provvisorio (si trasforma in altro documento di
vendita)
Corrispe vi al banco
Fa ure
Fa ure accompagnatorie
Ricevute ﬁscali
Fa ura/Ricevuta ﬁscale
Documen di trasporto (DDT)
Note di credito
Scadenziario Clien /Fornitori
Ges one Con Corren
CARATTERISTICHE PROGRAMMI SOFT WAY

Per ordini e informazioni:

+39 340 2561690
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CARATTERISTICHE PROGRAMMI SOFT WAY
GESTIONE ORDINI
Ordini cliente
Ordini fornitori
Lavagna (ricambi da ordinare da qualsiasi documento)
Ges one Riordino
GESTIONE MAGAZZINO

(BO)

ARCO

MINI

MICRO

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Completa

Movimento di carico e scarico
Ges one più deposi
Ges one inventario
Trasferimen tra deposi
Codici a barre
Ges one Indice di Rotazione Magazzino
Sta s che Acquisto/Vendita
AGGIORNAMENTO PRODOTTI SOFT WAY DA INTERNET
Correzioni/Implementazioni Programmi
Lis ni Aggiorna
Cataloghi Veicoli Aggiorna
TELEMATICA PER CONCESSIONARI
Trasmissione ordini ricambi
Consultazione disponibilità ricambi presso la casa
Carico automa co ricambi da bolla
Carico automa co veicoli da bolla
Consultazione Back order
Estra o conto
Invio da di vendita per a vazione garanzia
Richiesta di riparazione in garanzia
Invio tagliandi
SISTEMA DI UTILIZZO (MONOUTENZA/RETE)
U lizzo del programma e del catalogo in monoutenza
U lizzo del programma e del catalogo su più pos di lavoro (rete)

P.Iva 02540890379

Gen.
Veicoli

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

****
****
****

Completa
x
x
x
x
x
x
x
x

***
***

***
***

***
***
***
***
***

***
***

x
x

x
x

x
x

(*) Solo in acquisto
(**) Senza usato
(***) In funzione delle varie case motociclistiche
(****) Non necessita di alcun aggiornamento da parte dell'utente. I dati sono aggiornati da Soft Way

ATTIVAZIONE DIRETTA SERVIZIO A.R.C.O. e
COLLEGAMENTO PER ORDINI !!! RICHIEDI
INFORMAZIONI AL NUMERO 3402561690 !!!
Per ordini e informazioni:
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SERVIZIO ATTREZZATURE PER OFFICINE MOTO

LINEE DI REVISIONE
MOTO e QUAD

AXONE NEMO DIAGNOSI
UNIVERSALE CON BANCA
DATI

AXONE 5 DIAGNOSI
AUTO, VEICOLI
COMMERCIALI e MOTO

AXONE S
DIAGNOSI BASE

NAVIGATOR NANO S
INTERFACCIA
UNIVERSALE

NAVIGATOR TXB
EVOLUTION INTERFACCIA
MOTO

NAVIGATOR TXTs
INTERFACCIA
UNIVERSALE

AGGIORNAMENTO
STRUMENTI PIAGGIO A
MULTIMARCA PLUS

TTC DIAGNOSI
CINGHIE MOTO

TPS DIAGNOSI PER TPMS
GOMMISTI E OFFICINE

TWINPROBE DIAGNOSI
ELETTRICHE

UNIPROBE DIAGNOSI
ELETTRICHE

RC2 CONTAGIRI e
TEMPERATURA MOTORE

RC3 CONTAGIRI
UNIVERSALE EOBD

RCM
CONTAGIRI MOTO

ANALIZZATORI GAS DI
SCARICO PER MOTORI

Per ordini e informazioni:
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SOLLEVATORI MOTO
IDRAULICI A PEDALE

SOLLEVATORI MOTO
ELETTRICI

COMPRESSORI DI VARIE
TIPOLOGIE

VASCHE RECUPERO
LUBRIFICANTI

SMONTAGOMME PER
AUTO E MOTO

EQUILIBRATRICI
DINAMICHE

EQUILIBRATRICI
STATICHE MOTO

AVVITATORI DI VARIE
TIPOLOGIE

SALDATRICI DI VARIE
TIPOLOGIE

CARICA E MANTENITORI
DI VARIE TIPOLOGIE

LAMPADE A LED
RICARICABILI E A FILO

AVVIATORI DI VARIE
TIPOLOGIE

CASSETTIERE E CARRELLI
PORTAUTENSILI

UTENSILI DI VARIE
MARCHE E TIPOLOGIE

ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE
PROFESSIONALI

IDROPULITRICI,
ASPIRATORI E
ASPIRALIQUIDI
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Presentazione e Ringraziamen
Cari Amici, sono felice di presentarmi: mi chiamo Antonio Beccaria… un nome, una garanzia! Il mio modo di
essere e di operare sono una garanzia di PROFESSIONALITA’, SERIETA’, massimo IMPEGNO e sopra u o
PASSIONE per il mio lavoro. Tu e queste bellissime cose che ho appena de o le voglio dedicare a Te che
stai leggendo questa presentazione!

.Tu per me non sei solo un Cliente, non sei solo una Persona o una Azienda a cui posso fornire un bene o un
servizio, TU PER ME SEI UNA MISSIONE!
Voglio raccontar la mia storia…
Fin da bambino sono sempre stato coinvolto in a vità commerciali, infa , negli anni o anta quando sono
nato, i miei genitori avevano un paniﬁcio e una bo ega di prodo alimentari.
La mia famiglia mi ha insegnato dei valori importan basa sul Lavoro, sull’Onestà e sul Servizio.
Ho avuto molte esperienze professionali in vari se ori tra cui se ore alimentare e ristorazione, ma i se ori
in cui ho o enuto i più grandi successi della mia vita sono quello motociclis co con la migliore consulenza e
Servizio nella distribuzione di ricambi, accessori, abbigliamento moto e nel se ore a rezzature e utensili
per oﬃcine e industrie con la migliore formazione con nua a larga scala su ogni pologia di a rezzatura per
oﬃcine Auto, Moto, Truck, Gommis , Carrozzerie, Navale, Movimento Terra, Industriale ecc.
Dopo avere frequentato mol corsi Tecnici Professionali speciﬁci ho deciso di avviare la mia a vità di
Servizi, la di a Beccaria Antonio Rappresentanze.
Dalle esperienze vissute ho imparato a non scoraggiarmi mai, ho capito che per vincere le paure, i dubbi
e le incertezze l’unico modo è credere in se stessi e nelle persone buone con cui abbiamo a che fare ogni
giorno.
Un dato di fa o e a sen to dire dei tan ssimi Clien che seguo in varie regioni d’Italia e oltre conﬁne,
oﬀro un Servizio o male nel se ore ricambi, accessori e abbigliamento per moto, un Servizio completo
nel se ore a rezzature e utensili per oﬃcine e industrie e un Servizio Esclusivo nel se ore Lubriﬁcan e
Addi vi con l’intenzione di crescere ogni giorno oﬀrendo il migliore Servizio presente sul mercato!
Penso che se una persona si preﬁssa un obie vo e ci crede fermamente può raggiungerlo e una volta
raggiunto diventa parte integrante di quella persona e niente e nessuno al mondo può portarlo più via!
Sono molto emozionato per avere condiviso le mie esperienze professionali e di vita con Te!
Ti ringrazio per avere le o la mia storia.
Un Caro Abbraccio e a presto!

Per ordini e informazioni:

+39 340 2561690

Antonio Beccaria

beccaria.antonio@gmail.com

